
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE AL FONDO DI EMERGENZA DELLA LEGA 
SVIZZERA CONTRO IL REUMATISMO 
 
 
 
1. PRINCIPI GENERALI 
 
La Lega svizzera contro il reumatismo (LSR) mette a disposizione un fondo di emergenza per i malati 
reumatici in difficoltà economiche. Tale fondo è finanziato e gestito dalla LSR. 
 
 
2. CONTRIBUTI 
 
2.1. Le persone colpite da reumatismi possono ricevere un contributo singolo. A tale scopo è 

necessario disporre di una diagnosi relativa a una patologia dello spettro reumatico.   
 
2.2. In linea di principio, i contributi sono concessi solo a persone colpite che vivono e risiedono in 

Svizzera o nel Liechtenstein. 
 
2.3. I contributi sono destinati esclusivamente a coprire le spese relative a una malattia reumatica. Tali 

spese devono avere un carattere di singolarità (una tantum). Non è prevista una copertura per le 
spese ricorrenti o i contributi per il risanamento del debito. I soggiorni in istituzioni estere non sono 
sovvenzionati. 

 
2.4. La situazione finanziaria del richiedente deve essere tale da giustificare il sostegno. I contributi 

del fondo di emergenza possono essere erogati solo in via sussidiaria in presenza di una 
comprovata necessità e se non sono disponibili altre opzioni di finanziamento.  

 
 
3. PROCEDURA 
 
3.1 Per richiedere alla Lega svizzera contro il reumatismo un contributo dal fondo di emergenza, 

procedere come descritto di seguito: 
 
 Procedura normale: 

- rivolgersi a una delle organizzazioni affiliate alla Lega svizzera contro il reumatismo (leghe 
contro il reumatismo cantonali/regionali oppure organizzazioni nazionali dei pazienti) 

 
In casi singoli giustificati: 
-  la richiesta viene effettuata dal reumatologo curante, che deve essere membro della Società 

svizzera di reumatologia (SSR) 
-  la persona colpita o i suoi familiari inviano la richiesta direttamente alla Lega svizzera contro il 

reumatismo. 
 

Si tratta di un caso singolo giustificato se, per esempio, non ci sono organizzazioni affiliate 
nelle vicinanze, la richiesta è urgente o confidenziale, ecc.  

 
3.2 Le richieste sono limitate a CHF 1000.- per anno e caso. La richiesta deve includere informazioni 

sulla situazione finanziaria della persona colpita (dichiarazione d’imposta), la diagnosi e una breve 
motivazione. La LSR si riserva il diritto di richiedere al beneficiario o al suo medico curante 
ulteriori informazioni ai fini della valutazione del caso. 



 
3.3 Un’assistente sociale esamina le richieste e comunica la propria raccomandazione alla Lega 

svizzera contro il reumatismo. La decisione definitiva viene presa dalla Direttrice e da uno/una 
specialista della Lega svizzera contro il reumatismo e viene comunicata al richiedente o alla 
persona colpita. Questa decisione è definitiva e si esclude il ricorso alle vie legali. 

 
 
4. PROCEDURA SEMPLIFICATA 
 
4.1 Le richieste di finanziamento relative ai mezzi ausiliari inclusi nell’assortimento della Lega svizzera 

contro il reumatismo possono essere valutate con una procedura semplificata. 
 
4.2 Le richieste di finanziamento di mezzi ausiliari possono essere inviate alla Lega svizzera contro il 

reumatismo direttamente dalle persone colpite o dai loro familiari; la domanda deve includere una 
lettera di raccomandazione o una prescrizione di un professionista sanitario (ergoterapista, 
fisioterapista, infermiere, reumatologo) nella quale si indicano la diagnosi, i mezzi ausiliari e i dati 
relativi alla situazione finanziaria. Le richieste devono essere presentate in forma scritta. 

 
4.3 Le richieste sono limitate a CHF 150.- per anno e caso.  
 
4.4 Le richieste vengono valutate e approvate o respinte dalla Direttrice e da uno/una specialista della 

Lega svizzera contro il reumatismo. La decisione definitiva viene poi comunicata alla persona 
interessata. Questa decisione è definitiva e si esclude il ricorso alle vie legali. 

 
 
 
Il presente regolamento è stato rivisto dalla Direzione della LSR e approvato tramite circolare da parte 
del Comitato direttivo centrale della Lega svizzera contro il reumatismo il 9.9.2019. Il regolamento ha 
validità immediata.  
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